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CIRCOLARE   n. 102 

 

Al  Personale  Docente di 

Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Sec. 1° grado 
Plessi scolastici di via Archimede e via Fava 

 

Alle Famiglie degli Alunni 
 

Al  D.S.G.A. e al Personale A.T.A. 
SEDE 

 

Oggetto:  Consegna Schede  di  Valutazione 1°  Quadrimestre  -  anno  scolastico  2018-2019 

 

      Si comunica alle SS.LL. che mercoledì 13 Febbraio 2019 si terranno gli incontri 

Scuola/Famiglia, secondo il seguente schema orario: 
 

 Scuola Sec. 1° grado - dalle ore 15,00 alle ore 18,00  

 Scuola Primaria       -  dalle ore 15,00 alle ore 17,00  

 Scuola dell’Infanzia  - dalle ore 16,00 alle ore 17,00  
 

I Docenti incontreranno i Genitori degli alunni per la consegna della Scheda di Valutazione 

relativa al profitto fatto registrare nel corso del 1° quadrimestre dell’anno scolastico 2018-2019. 

      La consegna del Documento di Valutazione sarà curato dai Coordinatori di Classe, alla 

presenza dei Docenti componenti l’intero Consiglio di Classe. 
 

I Docenti di Secondaria 1° grado saranno tutti presenti e impegnati per classi parallele: 
 

 Classi Prime           – dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

 Classi Seconde       – dalle ore 16,00 alle ore 17,00 

 Classi Terze           – dalle ore 17,00 alle ore 18,00 
 

      I Docenti riceveranno i Genitori nelle classi di appartenenza, nei rispettivi plessi scolastici. 

      I Coordinatori di sezione/interclasse/classe cureranno l’inserimento nel sistema informatico 

dei dati e successivamente ritireranno in segreteria le schede di valutazione compilate e vidimate dalla 

dirigenza: esse dovranno essere illustrate e fatte firmare ai genitori per presa visione, consegnando 

poi in ufficio amministrativo quelle risultate non ritirate. I Genitori assenti saranno convocati nei 

giorni successivi, a cura del coordinatore di classe, il quale dovrà anche curare la raccolta delle schede 

restituite.  

Si prega di dare avviso scritto agli Alunni e alle relative Famiglie. 
 

Rosolini,  29/01/2019 

                                                                                                Il  Dirigente  Scolastico 

                                                                                               prof.  Salvatore Lupo 
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